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Diritti
Partecipazione

Il giorno 12 novembre
ovembre 2021 abbiamo incontrato il Direttore Generale dell’AOU Salerno. Di
seguito riportiamo, nell’ottica di una corretta e trasparente rappresentanza di iscritti e
lavoratori, le tematiche oggetto di confronto.

1)

QUESTIONI CONTRATTUALI
a) Convocazione delle parti sindacali per la destinazione dei fondi 2021, provvisoriamente
deliberati per la terza volta
b) Mancata corresponsione indennità varie (di malattie infettive a vari reparti di area covid, di
sala operatoria a operatori
eratori dei settori interventistici, straordinario festivo infrasettimanale)
c) Ritardo nel completamento dell’iter per il conferimento degli incarichi di organizzazione (ex
coordinamenti ed ex posizioni organizzative)
organizzative), dopo tre anni e mezzo dalla pubblicazione del
CCNL 2016-2018.
2018. Addirittura la riunione convocata per il 19/11 sulla valorizzazione
economica, è priva della ipotesi dell’Amministrazione
d) Superamento dei limiti della procedura AREAS RIPRESA per il corretto
corret calcolo delle ore
lavorate e dell’orario convenzionale

2)

QUESTIONI NORMATIVE
a) Attenzione all’assorbimento/stabilizzazione
assorbimento/stabilizzazione dei reclutati COVID,, come stabilito dalla proposta
di legge governativa e ultimazione concorsi per le professioni sanitarie
b) Nomina dei dirigenti
igenti delle professioni sanitarie
c) Definizione del piano dei fabbisogni 2021
2021-2023

3)

QUESTIONI ORGANIZZATIVE E VARIE
a) Riapertura centro prelievi al da Procida
b) Ristrutturazione reparti (chirurgia d’urgenza tra altri)
c) Potenziamento dotazioni reparti in sofferenza organizzativa (da
da Procida:
Procida Pneumologia –
Ruggi: Neonatologia e TIN, Breast Unit e Chirurgia Plastica, PS,, Servizio tamponaggio diagnosi
covid pre ricovero, – Fucito
Fucito: PS),, per una equa distribuzione dei carichi di lavoro,
lavoro per il
passaggio dall’attuale
tuale modello sperimentale della Breast – Chi Plast ad uno più stabile e con
maggiore operatività, per una effettiva lotta al demansionamento degli infermieri
d) Sostegno al Coordinatore del Pronto Soccorso Ruggi, vittima di minacce, aggressioni e
diffamazioni
e) Revoca provvedimenti trasferimenti SITRA in contrasto con i fabbisogni e con il Regolamento
di mobilità
f) Redistribuzione del personale addetto alla sanificazione (disinfettori), previa riqualificazione,
nei settori del Plesso Ruggi da potenziare;
g) Potenziamento
mento della dotazione di sicurezza di vari reparti mediante assegnazione a vari
reparti di sollevatori per la movimentazione dei pazienti (prevenzione di danni muscolo
scheletrici a infermieri e oss ancora costretti alla movimentazione manuale);
h) Raddoppio (per ogni turno di servizio) del personale di vigilanza al Pronto Soccorso del Plesso
Fucito;
i) Svolgimento prove selezione interna per 4 coadiutori amministrativi bs (passaggio orizzontale
ad altra qualifica nella stessa categoria).

In merito alle suddette richieste, il Direttore Generale ha comunicato quanto segue.
Per le indennità e per l’orario di lavoro, sarà convocato un tavolo tecnico apposito. Per gli incarichi
di organizzazione, è stato fatto il Regolamento ad agosto 2020 e a luglio 2021 sono stati definiti gli
incarichi. Questi ultimi saranno formalmente adottati mediante atto deliberativo. Nel frattempo la
riunione per la valorizzazione economica (pesatura) degli incarichi, già convocata per il 19/11 p.v.,
sarà rinviata causa sopravvenuti impegni, ma la riconvocazione conterrà anche la bozza della
proposta aziendale per abbreviar e i tempi di esame di detta valorizzazione. Sui fondi 2021, il DG
non si è pronunciato.
Per quanto attiene la ristrutturazione dei reparti, la stessa avverrà dopo il completamento (a
breve) delle opere in corso, tra cui il nuovo parcheggio nei pressi del Servizio Dialisi che prevede
un discreto numero di posti auto che dovrebbe mitigare l’ingolfamento di quelli storici. Inoltre, la
Direzione preferisce non ingolfare il lavoro dei tecnici ma procedere ad avviare nuovi cantieri solo
dopo avere chiuso quelli aperti. Per quanto attiene il piano dei fabbisogni, è in corso un
approfondimento con i tecnici regionali, in quanto i dati di partenza del 2004 non possono
garantire le funzioni che oggi l’AOU di Salerno è tenuta ad erogare. Nel piano dei fabbisogni sarà
sicuramente inserito il fabbisogno dei dirigenti delle professioni sanitarie, in modo da poter
procedere ai bandi di reclutamento.
Il punto prelievi al da Procida è difficile che riapra, in quanto sono attività che fanno capo alla ASL
Salerno e i cui costi ricadrebbero sull’AOU di Salerno già con varie difficoltà. Per quanto attiene i
fabbisogni espressi da varie UU.OO., effettuerà una verifica presso il SITRA, così come pure la
questione che riguarda il servizio tamponaggio. Per quanto attiene il Coordinatore PS, si riserva un
esame della situazione sulla base di elementi certi. Il personale disinfettore sarà distribuito appena
ultimata la formazione, cosa sollecitata ai Dirigenti interessati nel corso della riunione stessa.
Analoga sollecitazione è stata fatta nel corso della riunione per quanto attiene la selezione interna
per 4 coadiutori amministrativi bs. Per la questione sicurezza, saranno ricognite le eventuali
richieste di sollevatori pervenute dai reparti di assistenza. Per il raddoppio del personale di
vigilanza al PS del Plesso Fucito, è stato sollecitato il Direttore Beni e Servizi per l’estensione della
gara in essere.
CONSIDERAZIONI FINALI
Alle tematiche discusse, vano aggiunte quelle emerse successivamente all’incontro, in particolare
le modalità di effettuazione degli interventi chirurgici pere recupero liste di attesa, che
attualmente non prevedono la partecipazione degli operatori che in reparto preparano i pazienti,
per recuperare la qual cosa si proporrà che gli smontanti di venerdì si trattengano per il tempo
sufficiente per i pazienti che devono essere sottoposti ad intervento chirurgico.
In merito ai contenuti dell’incontro del 12/11 u.s., stante il fatto che alcune tematiche sono in
attesa dic risposta da mesi, in assenza di risposte in tempi brevi, NURSIND SALERNO e la RSA
NURSIND dell’AOU di SALERNO indiranno lo stato di agitazione, per portare l’AOU di Salerno
innanzi il Prefetto per il tentativo di conciliazione, che potrà esservi solo in presenza di impegni e
atti concreti risolutivi delle problematiche. In assenza, si dovrà aumentare la mobilitazione
sindacale, non escludendo lo sciopero.
Gli argomenti discussi sono la base del confronto con l’Amministrazione, ma anche dell’azione
sindacale che NURSIND svolge tra i lavoratori e le lavoratrici dell’AOU di Salerno, ai quali fa appello
per implementare la piattaforma e sviluppare ulteriori obiettivi sindacali condivisi.
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